
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 18 N. del 25/07/2014

OGGETTO: Concessione area alla protezione civile per l'installazione di una antenna VHF

     L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di luglio in Pabillonis e nella solita sala delle 

adunanze alle ore 10.20.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 

riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

COLLU FEDERICO

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 

Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/07/2014



Concessione area alla protezione civile per l’installazione di una antenna VHF 

Su proposta del Sindaco sentito l’assessore ai lavori pubblici 

Vista la richiesta della Protezione Civile di Pabillonis, presentata al protocollo comunale il 
19.06.2014 n. 4814 tendente ad ottenere un’area su cui installare una antenna VHF 

Considerato che  sistematicamente è conseguenza dell’evento di natura calamitosa quello della 
repentina interruzione del sistema di telecomunicazioni di natura ordinaria la richiesta avanzata 
dalla protezione civile ha come unico scopo quello di permettere un agevole contatto con il centro 
operativo. 

Rilevato che  la protezione civile ha già individuato l’area più idonea per l’installazione della 
suddetta antenna, proponendo di avere la concessione in uso del terrazzo della scuola media di 
via Sardegna in quanto punto più alto e centrale rispetto all’intero abitato di Pabillonis. 

Preso atto che  all’atto della richiesta la Protezione Civile assevera di essere in possesso di 
apposita autorizzazione n.355608 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni 
e altresì sottolinea che l’attività oggetto di richiesta risulta di pubblica utilità ed esercitata senza 
scopo di lucro pertanto non assoggettata a SUAP. 
 
Rilevata la  competenza del Consiglio Comunale in merito alla concessione di aree o spazi pubblici 
 
Visto il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. . 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa 

Di riconoscere  meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dalla Protezione Civile in data 
19.06.2014 prot. n. 4814. 

Di concedere  alla Protezione Civile l’area individuata sul tetto della Ex Scuola media. 

Di dare atto che  la suddetta delibera non comporta spese per l’ente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta,  

Con PRESENTI n. 10  

Con Votazione unanime  

 in conformità delibera 

Con separata votazione unanime  di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art 134 del DLgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ING. STEFANO CADEDDU

Data   20/06/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

07/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 21/08/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/08/2014 al 21/08/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

25/07/2014 per: 
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